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Alla STAMPA E TV -Loro SediOggetto: Domande per l'inserimento in 2^ fascia delle graduatorie d'istituto per i docenti che
hanno acquisito il titolo di abilitazione e/o sostegno.
Al fine di fornire massima informazione fra il personale docente interessato, il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof.
Francesco Sola, porta a conoscenza che il MIUR, con decreto n. 73/2019 ha aperto la 3^ finestra semestrale per l'inserimento negli
elenchi aggiuntivi di 2^ fascia dei docenti che hanno acquisito l'abilitazione all'insegnamento dopo il 24/06/2017 ed entro il 1° febbraio
2019. Scadenza della domanda 16/02/2019.
I medesimi, inoltre, hanno diritto al riconoscimento della precedenza nell'attribuzione delle supplenze di 3^ fascia delle graduatorie
d'istituto.
Coloro che, nel predetto periodo, hanno acquisito il titolo di sostegno per l'insegnamento agli alunni disabili, possono produrre
domanda d'inserimento in coda agli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza. Scadenza domande 22/2/2019.
La domanda d'inserimento in 2^ fascia va presentata, in formato cartaceo, alla scuola capofila dov'è stata presentata quella
d'inserimento in 3^ fascia, oppure in una scuola di qualsiasi provincia se non si è inseriti in nessuna graduatoria, utilizzando il Modello
A3.
Per la dichiarazione dell'acquisizione del titolo di sostegno, la domanda va presentata on line attraverso il sistema polis del MIUR
utilizzando il modello A5; non devono presentare domanda:
- i docenti di 1° fascia che abbiano presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di
sostegno delle GaE, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 506 del 19/06/2018, i quali sono automaticamente
trasposti in graduatoria;
- i docenti che chiedono anche l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di 2° fascia con il modello A3
in quanto potranno dichiarare il titolo di specializzazione nella sezione del modello A3 appositamente predisposta.
Inoltre, chi intende avvalersi della precedenza nelle supplenze di 3° fascia e che ha acquisito la predetta abilitazione dovrà
presentare domanda, secondo il modello A4, in qualsiasi momento della validità delle graduatorie, sempre on line attraverso il
sistema polis del MIUR.
Per la scelta delle sedi o la possibilità di variarne solo alcune, si rimanda alla nota MIUR n. 3934 del 29/1/2019, pubblicata sul sito
MIUR e del SAB, scelta che va effettuata dal 25/2 al 15/3/2019.
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